
Triennio di riferimento - 2019/22
NAIS063008
- I. S. CARAVAGGIO  SAN GENNARO VES. -



     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

Il livello basso derivante dall'indicatore ESCS delle
famiglie (Economic Social Cultural Status -
Condizione socio-economico-culturale), oltre a
rappresentare un vincolo, può rivelarsi
un'opportunità per la scuola in quanto permette a
quest'ultima di rappresentare un valore aggiunto
che potenzi il profitto degli studenti rispetto alla
media del contesto di riferimento. La quota di
studenti proveniente da famiglie svantaggiate pari
allo 0,5%, quota inferiore rispetto all'intera regione
Campania (0,8%), quasi in linea con l'intera Italia
(0,4%), offre l'opportunità di creare un'efficace
sinergia tra scuola e famiglie. L'alto numero di
studenti con cittadinanza non italiana (12,2% su un
totale di 983 alunni), dato superiore alla media
provinciale (0,97%), regionale (1,14%) e nazionale
(3,57%) offre alla scuola l'opportunità di svolgere
una forte azione di sensibilizzazione verso la
legalità e la cittadinanza attiva, nonché verso la
tolleranza e la capacità di riconoscere e accettare
l'altro, al fine di migliorare un contesto socio-
culturale che presenta alcuni svantaggi e criticità.

Il livello basso derivante dall'indicatore ESCS delle
famiglie (Economic Social Cultural Status -
Condizione socio-economico-culturale), oltre a
rivelarsi un'opportunità, rappresenta un vincolo in
quanto esso può condizionare non solo il profitto
degli alunni ma anche la loro capacità di superare le
criticità che limitano il loro successo scolastico e
formativo. In alcuni casi il supporto delle famiglie
potrebbe mancare per fattori eterodiretti, pur
volendo queste ultime contribuire in modo positivo al
successo degli alunni. L'alto numero di studenti con
cittadinanza non italiana (12,2% su un totale di 983
alunni), dato superiore alla media provinciale
(0,97%), regionale (1,14%) e nazionale (3,57%)
costituisce una condizione che impone scelte
metodologiche e didattiche diversificate. La scarsa
padronanza della lingua italiana può costituire un
elemento condizionante nel percorso di
apprendimento. Sono inoltre da considerare con
attenzione i problemi di comunicazione con le
famiglie degli alunni stranieri. L'arrivo nella scuola di
studenti che alla fine del I ciclo di studi non hanno
riportato risultati molto alti rappresenta un grosso
limite per la scuola in termini di sviluppo del
percorso didattico e di risultati nelle prove
standardizzate nazionali.

Opportunità Vincoli

L'alto numero di studenti con cittadinanza non
italiana (12,2%), dato superiore alla media
provinciale (0,97%), regionale (1,14%) e nazionale
(3,57%) offre alla scuola l'opportunità di svolgere
una forte azione di sensibilizzazione verso la
legalità e la cittadinanza attiva, nonché verso la
tolleranza e la capacità di riconoscere e accettare
l'altro, al fine di migliorare un contesto socio-
culturale che presenta svantaggi e criticità. L’area in
cui si insedia il comune di San Gennaro Vesuviano
è adiacente a quella del comune di Ottaviano dove
si trova uno dei tre complessi vulcanici continentali
della Campania, il Somma – Vesuvio, all’interno del
Parco Nazionale del Vesuvio – Monte Somma. La
situazione socio-economica del territorio vesuviano
evidenzia la possibilità di offerte di lavoro soprattutto
nella micro, piccola e media impresa. In particolare

Negli ultimi anni un forte flusso migratorio ha
incrementato ulteriormente il numero di stranieri
presente sul territorio giungendo a rappresentare al
1° gennaio 2018 1.220 residenti pari al 10,2% della
popolazione residente. La presenza di immigrati,
soprattutto Asiatici, con la conseguente crescita di
iscritti nella scuola di figli di extracomunitari di
seconda generazione sta, entro certi limiti,
modificando il tessuto sociale consolidato nel
tempo, creando il confronto con altre culture. La
comunità straniera più numerosa è quella
proveniente dal Bangladesh con il 52,3% di tutti gli
stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Ucraina
(19,6%) e dalla Romania (5,1%). In questo contesto
socio-economico eterogeneo gli alunni della scuola
presentano situazioni familiari e bisogni socio-
culturali molto diversificati. Generalmente la
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

si segnala la forte presenza di attività manifatturiere
nel vestiario e nella moda (San Giuseppe
Vesuviano, Terzigno, Nola). Notevoli potenzialità
rivestono le possibilità di impiego nell'area
archeologica e dei beni culturali, visti i tesori storico-
artistici presenti sul territorio. Va poi evidenziata la
risorsa naturalistica del territorio con la montagna di
San Gennaro e la vicinissima presenza del Parco
Nazionale del Vesuvio. Tra le attività del terziario di
particolare peso è il comparto dell’edilizia. Inoltre
importanti possibilità di impiego derivano
dall’industrial design e dal graphic design.

popolazione scolastica presenta un background
medio-basso e una preparazione scolastica iniziale
inferiore alla media provinciale, regionale e
nazionale. L'alto numero di studenti con cittadinanza
non italiana (12,2% su un totale di 983 alunni), dato
superiore alla media provinciale (0,97%), regionale
(1,14%) e nazionale (3,57%) costituisce una
condizione che impone scelte metodologiche e
didattiche diversificate. La scarsa padronanza della
lingua italiana può costituire un elemento
condizionante nel percorso di apprendimento. Sono
inoltre da considerare con attenzione i problemi di
comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri.

Opportunità Vincoli

Sono state rilasciate tutte le certificazioni per gli
edifici scolastici riguardo il rispetto delle norme sulla
sicurezza. E' presente un parziale adeguamento per
quanto riguarda la sicurezza degli edifici e il
superamento delle barriere architettoniche. LIM e
strumenti multimediali sono presenti in tutte le aule.
Presenza di grandi spazi aperti al liceo scientifico e
all'istituto professionale. Presenza significativa di
contributi da parte dell'U.E.

Le tre sedi scolastiche non sono facilmente
raggiungibili per la mancanza di adeguati
collegamenti con i paesi limitrofi. A tal riguardo
operano bus gestiti da privati. Gli spazi per la pratica
sportiva non sono adeguati alle esigenze educative
in quanto mancano palestre e attrezzature. A tal
riguardo è in atto a cura delle Città Metropolitana di
Napoli un progetto per la costruzione id un nuovo
istituto. Le strumentazioni dei diversi laboratori non
sono sempre adeguate alle esigenze scolastiche. La
maggior parte delle risorse economiche disponibili
sono assegnate dallo Stato e gestite dal MIUR. Si
registra una diminuzione delle risorse assegnate
dallo Stato alle istituzioni scolastiche dove questa
gestisce solo lo 0.2%.

Opportunità Vincoli

Il D.S. ha un incarico effettivo pertanto, in
prospettiva, può garantire stabilità, coerenza e
continuità degli orientamenti strategici della scuola.
Come il personale di segreteria e lo stesso DSGA
che lavorano da anni in questa scuola. Il corpo
docente è costituito per il 95% da docenti a tempo
indeterminato. Questa condizione garantisce una
certa stabilità del corpo docente nella scuola. La
componente maggiore è costituita da docenti che
insegnano nella scuola da molti anni. Questo riesce
a favorire la continuità didattica lungo l'intero
quinquennio di studi. Il corpo docente è costituito in
maggioranza (46,6%) da docenti con più di 55 anni.
Si tratta di una percentuale di poco superiore alla
media provinciale ma che garantisce una buona
esperienza dei docenti. I docenti di Istituto sono in

Nell'Istituto la percentuale di docenti con cattedre
orario non consente di garantire un'organizzazione
dell'orario didattico che sia sempre efficace. Questo
perché sussistono vincolo logicisti e temporali che
bisogna rispettare per i docenti condivisi su più
scuole o nella stessa ma su più sedi. L'età piuttosto
alta dei docenti a tempo indeterminato (46,6% >55
anni) può innescare processi di demotivazione, di
burnout o di comunicazione inefficace con gli
studenti dovuti soprattutto al gap generazionale
consistente.
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costante aggiornamento seguendo corsi e incontri di
formazione. Molti docenti sono in possesso di
abilitazioni in più classi di concorso, certificazioni
linguistiche e informatiche.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

Dai dati relativi alle ammissioni, con riferimenti agli
a.s. 16/17 e 17/18 e ai benchmark, si rileva che: 1)
Al Liceo Scientifico i dati sono pienamente in linea.
2) Nell'IPAGR e nel Liceo Artistico i dati sono in
linea con i riferimenti; le uniche eccezioni si
registrano alla fine del primo biennio per l'IPAGR e
al primo anno per il Liceo Artistico. 3) Al Liceo
Artistico i dati dei giudizi sospesi sono in linea. Dai
dati relativi agli Esami di Stato, con riferimenti agli
a.s. 16/17 e 17/18 e ai benchmark, si rileva che: 1)
All'IPAGR si registrano risultati sopra la media per le
fasce di eccellenza. 2) Nel LA si segnala un
allineamento. 3) AL LS i risultati si concentrano in
particolar modo nella fasce alte riducendosi nelle
fasce basse. Dai dati relativi agli abbandoni, con
riferimenti agli a.s. 16/17 e 17/18 e ai benchmark, si
rileva che: 1) Le uscite e le entrate si attestano sui
dati di riferimento; si registra un'eccezione per il
primo anno all'IPAGR dove il numero di entrate ad
anno in corso supera la media.

Dai dati relativi alle ammissioni, con riferimenti agli
a.s. 16/17 e 17/18 e ai benchmark, si rileva che: 1)
Malgrado si registrino dati in linea con i riferimenti,
nell'IPAGR si rende evidente una percentuale di
ammessi alla fine del biennio decisamente inferiore
di circa 15 punti percentuali; al Liceo Artistico le
ammissioni al primo anno risultano inferiori di circa
10 punti percentuali per dispersione e abbandoni. 2)
All'IPAGR i giudizi sospesi riguardano il 30% degli
alunni scrutinati, in particolare modo nell'area
matematico-scientifica e quella delle lingue
straniere. 3) All'IPAGR i risultati si concentrano in
particolar modo nelle fasce medio-basse,
riducendosi nelle fasce alte.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola portano avanti regolarmente il loro percorso di
studi, lo concludono e conseguono risultati soddisfacenti agli esami
finali.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' in linea con i
riferimenti nazionali. Gli abbandoni e i trasferimenti in uscita sono
inferiori ai riferimenti nazionali. Nella secondaria di II grado la quota di
studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici e' pari o inferiore ai
riferimenti nazionali. La quota di studenti collocata nelle fasce di
punteggio medio alte all'Esame di Stato (8-10 e lode nel I ciclo; 81-100 e
lode nel II ciclo) e' superiore o pari ai riferimenti nazionali.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I dati sono in linea e sostanzialmente uniformi tra i tre indirizzi. Si riscontrano dati discordanti soprattutto al
biennio, in particolar modo all'IPAGR, dove occorre un'attenzione particolare alla progettazione didattica. I
possibili miglioramenti devono riguardare l'area matematico-scientifica e letteraria. Ciò potrà avvenire grazie
alla strutturazione di dipartimenti che interverranno sul piano metodologico e valutativo. SI nota che i
risultati migliorano negli anni in corso.
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Punti di forza Punti di debolezza

Realizzazione di corsi di recupero-potenziamento
sulla base della didattica per competenze di base di
italiano, matematica ed inglese. Simulazioni in
forma cartacea e digitale, nel corrente anno
scolastico, per gli allievi delle classi II e V,
interessate alle prove Invalsi. Continuo
miglioramento sul piano strutturale, condivisione e
collaborazione degli obiettivi di miglioramento.
L'Istituto Agrario ha riportato nelle prove
standardizzate risultati superiori alla media
nazionale.

Nei tre anni precedenti (13/14 al 15/16) gli esiti
erano progressivamente migliorati avvicinandosi fino
a superare i dati di riferimento. Tale trend trovava
conferma generalizzata appunto nei dati 16/17.
Anche l'effetto scuola nel 2017 faceva segnare
elementi positivi in linea rispetto alla media
regionale. Nel 17/18 si è tornati sostanzialmente agli
esiti del 14/15 con un chiaro peggioramento dei dati
generali rispetto agli ultimi anni. Tale palese
regresso scaturisce dallo scarso apporto della
programmazione dipartimentale e dalla insufficiente
preparazione degli studenti alle prove con una
chiara e mirata programmazione delle simulazioni in
sede di collegio docenti e di consigli di classe negli
anni in oggetto. Inoltre poca rilevanza è stata data
alle discipline di base a favore di quelle d'indirizzo
con progetti e manifestazioni. A seguire:
background culturale basso, Livello socio-
economico basso, competenze di base degli allievi
in ingresso non sempre adeguate, basso interesse
allo studio inteso come costruzione della cultura,
problematiche sociale e personali, scarsa
partecipazione delle famiglie.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola raggiungono livelli di apprendimento
soddisfacenti in italiano e matematica in relazione ai livelli di partenza e
alle caratteristiche del contesto.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è in linea con quello di
scuole con background socio-economico e culturale simile. La variabilità
tra classi è pari a quella media o poco superiore, ci sono casi di singole
classi che si discostano in negativo dalla media della scuola. La quota di
studenti collocata nel livello più basso è in linea con la media regionale,
anche se ci sono alcuni anni di corso o indirizzi di studi in cui tale quota
è superiore alla media. L'effetto attribuibile alla scuola sugli
apprendimenti è pari o leggermente superiore all'effetto medio regionale,
anche se i punteggi medi di scuola sono inferiori a quelli medi regionali,
oppure i punteggi medi sono pari a quelli medi regionali, anche se
l'effetto scuola è inferiore all'effetto medio regionale.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Visti gli esiti che evidenziano un decremento delle abilità degli alunni, si possono delineare le azioni che si
intendono mettere in campo affinché le prove standardizzate nazionali diano risultati in linea con le
aspettative. Premesso che la misurazione non è un giudizio ma è un'informazione per migliorare, le prove
Invalsi hanno lo scopo di misurare i livelli di apprendimento raggiunti dagli studenti relativamente ad alcuni
aspetti di base di due ambiti fondamentali: italiano e matematica e dal corrente anno scolastico anche la
lingua straniera e fornire così alle singole scuole uno strumento di diagnosi per migliorare il lavoro dei
docenti. Com'è dimostrato la conoscenza in queste discipline ha un ruolo fondamentale nell'avanzamento
individuale e dell'intera società. Per migliorare gli esiti occorre agire sui processi: contesto socio-ambientale
e risorse, ambiente organizzativo di apprendimento; sulle pratiche educativo-didattiche quali peer to peer,
cooperative learning, interventi individualizzati. Prestare attenzione alla valorizzazione delle eccellenze con
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     2.3 - Competenze chiave europee 

la conduzione di gruppi di lavoro, partecipazione a gare, problem solving. Il miglioramento dei risultati passa
anche attraverso una più efficace gestione delle prove avviata nei Dipartimenti d'Istituto, intensificando le
prove di simulazione in forma cartacea e digitale nelle classi II e V, realizzando, in modo mirato sui dati
emersi, corsi di recupero-consolidamento sulla base della didattica per competenze di base delle discipline
coinvolte. Infine è opportuno anche il coinvolgimento dei Consigli di classe, del Nucleo interno di
Valutazione, dei referenti Invalsi per un'attenta analisi dei dati e il raccordo organico con quanto deciso nel
PTOF.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola, nell’ottica del nuovo piano triennale, si è
attivata per l'acquisizione di competenze chiave di
cittadinanza tramite una progettualità mirata con
progetti POR e PON, con l'ampliamento dell'offerta
formativa, con attività trasversali e incontri sia
interne che territoriali. In particolare sono oggetto di
prioritaria attenzione le competenze digitali,
matematiche e scientifico-tecnologiche,e quelle
attinenti l’ambito artistico promuovendo
consapevolezza ed espressione culturale. È
previsto un piano di formazione, dal prossimo a.s,
per far acquisire al corpo docente la necessaria
professionalità per un confronto didattico-
metodologico e valutativo mirato al miglioramento
degli esiti degli studenti.Per le competenze digitali,
sociali e civiche, piste concrete sono state gli
ambienti laboratoriali ed artistici. Attività inerenti alla
legalità, cittadinanza attiva, solidarietà e contrasto al
bullismo e al cyberbullismo, allargate all’intera
scuola, hanno sensibilizzato fortemente la comunità
scolastica.È stato approvato un nuovo regolamento
interno e un nuovo patto di corresponsabilità
educativa e linee di contrasto al bullismo.Infine, in
sede di valutazione, la redazione di una griglia per
l’attribuzione del voto di comportamento con
appositi indicatori e descrittori è la risultante di
un'appropriata applicazione dei criteri stabiliti in
sede collegiale ai fini di un maturo atteggiamento
degli studenti per rispetto delle
regole,partecipazione e senso di responsabilità.

Restano inevase progettualità specifiche e
dipartimentali per l’integrazione nel curricolo delle
competenze più affini alle discipline di base (area
linguistico-letteraria, lingue straniere, matematica).
Come previsto nel PTOF 19-22, sarà attivato una
strategia complessiva mirata alla riflessione sulla
didattica per competenze sia in ambito formativo
che dipartimentale interno. L’obiettivo è di rendere le
competenze un campo di attività trasversale tra i
diversi assi che assicuri agli studenti una
consapevolezza graduale delle loro capacità globali
anche nell’ottica di quanto previsto dal nuovo esame
di stato. Sarà attenzionato anche l’ambito delle
dotazioni laboratoriali e scientifiche per una didattica
ampliata oltre l’aula. Infine è ancora inespressa una
condivisa riflessione su obiettivi di apprendimento
basate su scelte e decisioni prese consapevolmente
e autonomamente; per apprendere, ma soprattutto
per continuare ad apprendere, lungo tutto l’arco
della vita e nella prospettiva di una conoscenza
condivisa e di un apprendimento come processo
socialmente connotato.Perseguire la competenza
dell’ “Imparare ad imparare” e valutarne gli esiti con
appositi indicatori, permetterà lo sviluppo dell’abilità
di organizzare il proprio apprendimento sia a
individuale che in gruppo, a seconda delle proprie
necessità, e alla consapevolezza relativa a metodi e
opportunità relative allo specifico percorso di studio.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola acquisiscono livelli soddisfacenti nelle
competenze sociali e civiche, nell'imparare a imparare, nelle
competenze digitali e nello spirito di iniziativa e imprenditorialità.

- 1 2 3 4 5 6 7 +
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     2.4 - Risultati a distanza 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola punta sullo sviluppo dell'intera persona ma non integra sempre questo sforzo nell’impegno
condiviso sull'acquisizione organica e coerente delle competenze chiave di cittadinanza. Appronta la
valutazione seguendo criteri omogenei ma tale approccio docimologico non copre tutte le competenze
chiave.Pur tuttavia, il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti presenta
limitate criticità caratterizzate in alcuni percorsi per l’abilità di organizzare il proprio apprendimento anche
mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo.D’altro
canto le competenze sociali e civiche sono diffuse e sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità e
rispetto delle regole) ed anche le competenze digitali e tecnologhe come attestato dai positivi esiti esterni
ed interni. In particolare nei tre indirizzi vengono attuate iniziative aperte al territorio in cui sono ben
manifeste le competenze atte a maturare la consapevolezza del profilo professionale. È fondamentale però
far notare che questo percorso è purtroppo condizionato negativamente da dotazioni strutturali che limitano
fortemente la piena estrinsecazione di una didattica laboratoriale e la fruizione di spazi per la condivisione
delle esperienze. Va migliorata cioè la capacità di comunicare in modo costruttivo in ambienti diversi, di
mostrare tolleranza, di esprimere e di comprendere diversi punti di vista, di negoziare con la capacità di
creare fiducia e di essere in consonanza con gli altri. Sono presenti comportamenti problematici ma la
scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento. Non mancano alcune criticità anche
laddove la collaborazione scuola famiglia è più deficitaria in quanto il contesto sociale è andato
progressivamente a deteriorarsi e molto spesso la famiglia ha contatti sporadici con la scuola o è in
disaccordo su come gestire situazioni più complicate.

Punti di forza Punti di debolezza

La distribuzione dei diplomati per settore economico
è in agricoltura poco allineata con i benchmark ma
in chiara ripresa nel 2015. Negli altri settori la
distribuzione è simile ai riferimenti I Crediti nel I
anno di Universita' segnalano valori positivi e in
linea con i Benchnark fatta eccezione per l’area
umanistica. La quota di diplomati immatricolati
all'Universita' è in linea con i Benchmark (35% circa)
e inferiore solo al rifer. nazionale (40%). Le attività
di Tirocinio sono in chiara ascesa (soprattutto in
agricoltura).Le richieste di trasferimento con cambio
indirizzo di studi si verificano nei primi due anni e
sono leggermente superiori ai riferimenti; questo
anche per cambiamenti interni perché l' Istituto
presenta sia l’ind. professionale che i liceali. I
trasferimenti in altro Istituto si registrano quasi
esclusivamente per i licei. Dai monitoraggi introdotti
in forma regolare da quest'anno risulta:a)la maggior
parte dei diplomati nel Lic. scient. ha proseguito con
gli studi universitari, con scelte ora varie e
indipendenti dall’ind. (trad. o sc. applicate); b) solo il
10-15% circa lavora o è in cerca di occupazione; c)
nell’Agrario invece la maggior parte già lavora in
agricoltura e circa il 20% si è immatricolato; d) al Lic
art. circa il 50% dei diplomati 17-18 ha
coerentemente scelto l’Accademia di Belle Arti.
Seguono l’Universita’ con scelte di vario tipo e i
corsi professionali. Gli altri si sono orientati verso il
mondo del lavoro.

I dati segnalano come dato generale negativo una
quota di diplomati inseriti nel mondo del lavoro
costantemente inferiore ai benchmark In più la
distribuzione dei diplomati per tipologia di contratto
è per quelli a tempo indeterminato inferiore ai
benchmark e superiore per quelli a tempo
determinato . Presenza di apprendistato poco
significativa. Tale disallineamento trova conferma
anche in una distribuzione dei diplomati per qualifica
di attività economica che è al livello alto inf ai
Benchmark e In linea invece ai liv medio e basso.
Dunque la coerenza tra il titolo di studio conseguito
e il settore lavorativo, non sempre è in linea con i
benchmark di riferimento. Il dato dei Crediti
conseguiti dai diplomati nel II anno di Universita'
segnala decrementi al II anno soprattutto (per le
quote di metà e nessun CFU) nell’aumento
dell'abbandono dei corsi universitari e negli esiti
nelle aree sanitaria e umanistica.Sulle rilevazioni
nazionali si segnalano punteggi INVALSI inferiori ai
benchmark sia in ITA che in MAT.La distribuzione
degli studenti immatricolati all'Università per area
disciplinare appariva sbilanciata su determinate
aree (AGRARIA ARCHITETTURA
INSEGNAMENTO LINGUE E LETTERE ) in quanto
discipline come CHIMICA ECONOMIA E BIOLOGIA
INGEGNERIA E MEDICINA non sono
sufficientemente rappresentate. Nel passaggio dalla
scuola secondaria di primo grado a quella di
secondo grado i contatti tra i docenti sono ancora
insufficienti.
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Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
Gli studenti in uscita dalla scuola hanno successo nei successivi percorsi
di studio e di lavoro.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'Istituto ha avviato quest'anno, in parallelo con le attività di Orientamento e continuità e di PCTO, una serie
di iniziative e incontri con Agenzie, Enti e imprese di settore, di accompagnamento agli studenti nella
conoscenza delle dinamiche del mondo del lavoro, delle opportunità post-diploma. Ciò non solo sul
versante universitario ma, soprattutto, su quello delle libere professioni e delle modalità di presentazione. E'
stato altresì meglio consolidato il rapporto sistematico e organico con le Sc. del I grado offrendo sempre la
gamma di conoscenza dell'offerrta formativa sia per il Prof.le Agrario (esperienze laboratoriali, visite guidate
in azienda agraria..) che per i Licei (condivisione delle tecniche artistiche e delle esperienze scientifiche).
Resta però alquanto inespresso un continuo monitoraggio, iniziale, in itinere e finale che verifichi la
corrispondenza tra attese e capacità iniziali degli studenti, sviluppo degli esiti nel corso degli anni, analisi
ragionata delle attitudini e dei risultati. Ancora da perfezionare è anche il monitoraggio sulle scelte post-
diploma e sugli abbandoni e trasferimenti in relazione, per questi ultimi, con le possibili motivazioni interne
di ordine didattico formativo e strutturale e al loro legame integrato nel curricolo(dotazioni di laboratori e
atelier, sviluppo delle attività connesse all'azienda agraria). In ogni caso , la scuola e la sua offerta formativa
si sforzano di coinvolgere sempre meglio gli studenti nelle attività per promuovere l'autoconoscenza,
l'autonomia e il senso responsabilità in coerenza con ciascuno dei tre indirizzi.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

     3.2 - Ambiente di apprendimento 

Punti di forza Punti di debolezza

Il curricolo di istituto non è esplicitato formalmente
ma si può rilevare dalle programmazioni delle aree
disciplinari, che in parte rispondono ai bisogni
formativi degli alunni e alle richieste formative del
mondo del lavoro. -La scuola si è attivata con
progetti di alternanza scuola-lavoro e con protocolli
d'intesa rispondenti alle esigenze formative del
mondo del lavoro nel contesto locale. -Vengono
individuati in modo chiaro gli obiettivi e le
abilità/competenze da raggiungere attraverso i
progetti di ampliamento dell'offerta formativa degli
ultimi anni. -La scuola ha individuato i traguardi di
competenza degli alunni per il primo biennio e per il
percorso formativo complessivo (certificazione delle
competenze).

-Non esiste un curricolo di istituto formalmente
definito per i vari indirizzi, riferito ai bisogni educativi
e alle attese educative e formative del contesto
locale, infatti le attività di ampliamento dell'offerta
formativa sono progettate in raccordo con le
programmazioni per aree disciplinari. - I docenti non
utilizzano il curricolo come strumento di lavoro per la
loro attività non essendo esplicitato, ma le
programmazioni delle aree disciplinari e quelle dei
consigli di classe.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto,
progetta attivita' didattiche coerenti con il curricolo, valuta gli studenti
utilizzando criteri e strumenti condivisi.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola non ha elaborato formalmente un proprio curricolo. Sono stati definiti, però, i profili di competenze
per le varie discipline e anni di corso a partire dai documenti ministeriali di riferimento. Le attività di
ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le
abilità/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in modo chiaro. Nella scuola sono
presenti referenti e gruppi di lavoro sulla progettazione didattica, mentre la formazione di gruppi di
valutazione degli studenti e i dipartimenti disciplinari sono in fase di implementazione. La progettazione
didattica viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari. I docenti utilizzano modelli comuni per la
progettazione delle unità di apprendimento. I docenti utilizzano alcuni strumenti comuni per la valutazione
degli studenti e hanno momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. La scuola realizza
regolarmente interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

Punti di forza Punti di debolezza

La promozione della condivisione delle regole di
comportamento tra gli studenti è affidata
prevalentemente al confronto tra docenti e alunni
nell'ambito del contesto classe. La condivisione del
Regolamento d'istituto e del Patto di
corresponsabilità avviene negli organi collegiali
competenti. Gli sporadici comportamenti a rischio
vengono prevalentemente trattati con azioni
interlocutorie e/o sanzionatorie ed educative. Si
valorizza, invece, l'aspetto positivo della relazione
con l'istituzione scolastica e con i compagni
attraverso la concessione a partecipare ad iniziative
extracurriculari, compresi i PON, e visite guidate e
viaggi d'istruzione.

L'uso di azioni educative nei confronti di alunni dai
comportamenti problematici deve essere
ulteriormente implementata in un'organizzazione più
attenta, volta ad azioni costruttive e rieducative,
anziché coercitive. Il rispetto delle regole di
convivenza sociale e la consapevolezza dei diritti e
doveri individuali e di gruppo non sono ancora
pienamente condivisi dalla totalità degli alunni e dei
docenti. Non si è riusciti ancora a trovare una
soluzione al problema degli ingressi in ritardo alla
prima ora e alla richiesta di uscite anticipate.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola cura gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali
dell'ambiente di apprendimento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le dotazioni
tecnologichee la biblioteca sono usati dalla maggior parte delle classi. A
scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie
didattiche e si utilizzano metodologie diversificate nelle classi. Gli
studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano
ricerche o progetti. Le regole di comportamento sono definite e condivise
nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono
positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalita' adeguate.

Punti di forza Punti di debolezza

Alla formulazione del PEI hanno partecipato tutti i
docenti di sostegno e i Coordinatori di classe.
L'attuazione del PEI viene monitorata con regolarità
dai consigli di classe per verificare il raggiungimento
degli obiettivi definiti. Sono stati elaborati dei
protocolli di accoglienza per diverse tipologie di
BES. La nostra scuola contestualizza opportunità di
cooperazione e rispetto della diversità, soprattutto
nelle classi con alunni BES (L. 104/92 e L. 170/10).
Realizza attività in rete con associazioni territoriali
per momenti di recupero e integrazione. Gli
interventi sono tesi a valorizzare gli alunni, ridurre gli
ostacoli all'apprendimento e alla partecipazione
attiva. Si cerca di coinvolgere gli attori scolastici in
attività di didattica inclusiva, con metodologie atte a
migliorare la professionalità docente e

La scuola ha realizzato attività di accoglienza per
studenti stranieri da poco in Italia con difficoltà
linguistiche, ma non sempre questi interventi
riescono a favorire l'inclusione degli stessi. Dagli
interventi eseguiti si confermano i dati di una scuola
sempre più complessa ed impegnativa, seppur
risultati accettabili sembra stiano diventando
alquanto tangibili. L'introduzione della legge 170/10
ha creato, senza volerlo, in genitori ansiosi, paure di
discriminazioni per le distinzioni introdotte o
richieste di eccessive prestazioni. Per questi motivi
nasce il bisogno di grande competenza, seria
intenzionalità educativa, unitarietà di intenti al fine di
calibrare meglio i percorsi e gli obiettivi da
raggiungere. Si auspica, come indispensabile per
migliorare la gestione della classe, un lavoro
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

la'apprendimento degli alunni. Per quanto riguarda
la progettualità e la pratica inclusiva l'Istituto si
colloca nella media rispetto ai vari livelli di azioni
attivate. Esso in particolare promuove attività in
collaborazione con altri Istituti del territorio, si
occupa dell'inserimento dei DSA e dei ragazzi con
BES in maniera mirata: per questi in particolare
opera una specifica commissione all'interno dei vari
consigli di classe aggiornando il loro PDP.

unitario, di "squadra", non solo tra docenti, ma
anche tra scuola, istituzioni e territorio per offrire a
tutti gli utenti un servizio qualificato.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali,
valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni
formativi di ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi
speciali sono efficaci. In generale le attivita' didattiche sono di buona
qualita'. La scuola monitora il raggiungimento degli obiettivi previsti per
gli studenti con bisogni educativi speciali. La scuola promuove il rispetto
delle differenze e della diversita' culturale. La differenziazione dei
percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti e'
ben strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e
sono presenti modalita' di verifica degli esiti. Gli interventi individualizzati
nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi speciali sono adeguati. In generale le
attività didattiche sono di buona qualità e sono avvantaggiate dalla possibilità di fruire degli ampi spazi
esterni. La scuola deve implementare il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi previsti per gli
studenti con bisogni educativi speciali. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità
culturale con risultati parzialmente positivi. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
educativi dei singoli studenti e' ben strutturata a livello di scuola tuttavia vanno implementate le sinergie tra
scuola e istituzioni territoriali preposte. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalità di verifica
degli esiti che possono essere ulteriormente rafforzate. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono
piuttosto diffusi a livello di scuola.

Punti di forza Punti di debolezza

L’IS “CARAVAGGIO” al fine di pesentare alle SM e
IC del territorio d’influenza la propria offerta
formativa, ha messo in atto una serie di iniziative
utili a far conoscere le risorse strutturali e umane e
a far verificare in presenza la realtà della scuola,
relativamente ai tre istituti che ne fanno parte e ai
vari indirizzi di ciascuno, in modo da orientare
genitori e alunni della scuola secondaria di I grado

Non vengono effettuati incontri tra Docenti di scuola
secondaria di I e II grado per scambio di
informazioni utili alla formazione delle classi e per
definire le competenze in uscita ed in entrata. Anche
lo stile educativo distanzia molto le scuole
secondarie di primo e secondo grado: i ragazzi si
trovano disorientati di fronte a esigenze più
impegnative per lo studio e il rispetto di regole di
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verso una scelta consapevole. Le iniziative sono
state le seguenti: contatti con i DS e/o con i referenti
delle scuole medie, per concordare incontri e attività
con gli alunni; incontri alunni/docenti presso le
scuole medie; incontri docenti/ alunni/ genitori nelle
ore pomeridiane, Open Day scuole medie; Open
Day e visite guidate presso i laboratori dell’istituto
con il coinvolgimento dei docenti delle discipline di
indirizzo. Durante tali incontri gli alunni dell’IS
insieme ai docenti, oltre alla descrizione della
relativa sezione, delle sue peculiarità, delle finalità,
degli sbocchi professionali e del possibile prosieguo
degli studi, hanno effettuato dimostrazioni di
esercitazioni laboratoriali. Dopo la frequenza del
primo quadrimestre di scuola secondaria di secondo
grado alle scuole che ne hanno fatto richiesta, per
verificare l’andamento educativo didattico degli ex
studenti, sono state fornite tutte le informazioni utili.
Continuità/Orientamento interno classi II L.A per
scelta di indirizzo al Triennio. Le classi seconde
suddette, a turno, per una giornata al mese, sono
state ospitate nei vari laboratori del triennio per
vivere un’esperienza diretta, delle attività
caratterizzanti ciascun indirizzo. Gli alunni del
triennio impegnati nelle attività laboratoriali, insieme
ai docenti hanno illustrato l’offerta formativa e le
attività laboratoriali dell’indirizzo di studio anche
attraverso esemplificazioni e dimostrazioni pratiche.
La scuola ha realizzato percorsi di orientamento in
uscita per sostenere il giovane nelle decisioni,
attraverso una migliore conoscenza di se’ e degli
elementi che concorrono alle sue scelte e per far
conoscere l’offerta formativa del territorio, grazie al
supporto di docenti ed esperti del mondo
universitaro, accademico e del lavoro. Tutte le
quinte e le quarte hanno partecipato per 2 giorni alle
attività di convegni, conferenze, workshop, seminari,
laboratori, questionari, colloqui di orientamento ed
aree informative del Salone delle opportunità
“ORIENTASUD”presso la Mostra D'Oltremare di
Napoli. Inoltre sono state effettuate visite
all’Università di Salerno e all’Accademia di Belle Arti
di Napoli per il Liceo Artistico. Alcuni docenti
dell’Università Federico II di Napoli sono venuti a
presentare in Istituto i diversi corsi, così come
l’Istituto IED di Milano, IUAD di Napoli, ADV di Nola.
Incontro con TIME VISION Agenzia per il Lavoro
autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, Agenzia Formativa accreditata in Regione
Campania.

convivenza Manca il monitoraggio degli studenti
dopo la conclusione del percorso scolastico, svolto
in autonomia dall'istituto, tuttavia si sta cercando di
realizzare un programma operativo per consentire di
mantenere attivi i contatti con gli alunni in procinto di
conseguire il diploma. I genitori non sono coinvolti
nelle iniziative di orientamento universitario. Non
sono stati adottati strumenti per l'orientamento in
uscita, ma sono stati indicati agli alunni alcuni
riferimenti Web dove è possibile reperire test e altri
materiali utili per le loro scelte future. I contatti con
le aziende del territorio non sono sufficienti a
stabilire un flusso accettabile di studenti verso
l'assunzione nel mondo del lavoro.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola garantisce la continuita' dei percorsi scolastici e cura
l'orientamento personale, scolastico e professionale degli studenti.

- 1 2 3 4 5 6 7 + Le attività di continuità sono ben strutturate. La collaborazione tra i
docenti di ordini di scuola diversi è consolidata. La scuola realizza
diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da
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un ordine di scuola all’altro. Le attività di orientamento sono ben
strutturate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola realizza percorsi
finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti
dell’ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni delle
diverse scuole/indirizzi di studio universitario, sono coinvolti in attività
organizzate all'esterno (scuole, centri di formazione, università). La
scuola realizza attività di orientamento alle realtà produttive e
professionali del territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie
azioni di orientamento; un buon numero di studenti segue il consiglio
orientativo della scuola. Per la scuola secondaria di II grado - La scuola
ha stipulato convenzioni con un variegato partenariato di imprese ed
associazioni del territorio. La scuola ha integrato nella propria offerta
formativa i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. I
percorsi rispondono ai fabbisogni professionali del territorio. Le attività
dei percorsi vengono monitorate. La scuola valuta e certifica le
competenze degli studenti al termine dei percorsi.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

La missione e la visione dell’Istituto, ragione
essenziale della scuola calata nel proprio contesto
di appartenenza, sono definite chiaramente nel
PTOF. Tali pratiche sono rese note anche
all’esterno attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale della scuola del succitato PTOF.
Parimenti, è sempre garantita l’informazione e in
occasione degli open day, delle giornate dedicate
all’orientamento, e soprattutto delle iniziative a
carattere territoriale animate da studenti e docenti. Il
collegio docenti è coinvolto annualmente a verificare
e a ridefinire gli obiettivi generali a livello
organizzativo. La scuola utilizza forme di controllo
strategico o monitoraggio delle azioni intraprese
tese a verificare responsabilità e compiti delle
diverse componenti scolastiche attraverso
questionari e relazioni finali. È stato proposto e
analizzato un questionario di autovalutazione
interna rivolto al personale e agli studenti i cui esiti
sono risultati senz’altro utili all’individuazione di
criticità e positività nelle diverse aree e componenti
del personale. È presente una definizione chiara dei
compiti e delle responsabilità tra le diverse
componenti scolastiche. La scuola ha individuato
una serie di figure di sistema, così come riportate
nel PTOF, che coprono le diverse aree di azione
sulle quali la scuola orienta la propria attività. Esiste
una chiara divisione dei compiti e delle aree di
attività tra il personale ATA. È in via di attivazione
per il triennio un’integrazione dell’organigramma con
il coinvolgimento di altre figure di sistema in primis
nell’area dell’inclusione, della cittadinanza attiva e
del coordinamento delle attività laboratoriali. Infine
quantità e qualità delle funzioni strumentali saranno
rese più efficaci allo svolgimento dell’offerta
formativa. Il PTOF 19-22 prevede un largo
investimento di risorse in alcune aree fino ad ora
non attenzionate quali “Abilità logico - matematiche
e scientifiche”; “Educazione alla convivenza civile
(Educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale,
alla salute, alimentare, all'affettività)”; “Sport”;
Orientamento – Accoglienza – Continuità”;
“Prevenzione del disagio - Inclusione (soggetti
svantaggiati, diversamente abili, con cittadinanza
non italiana, DSA)”; “Lingue straniere”; “Tecnologie
informatiche” Tale obiettivo sarà possibile grazie ad
un ampliamento delle figure di sistema che
allargheranno lo spettro delle aree dei progetti.
Pertanto la spesa media dei progetti sarà articolata
in modo più mirato coinvolgendo i vari indirizzi di cui
è composta la scuola. Una buona parte delle risorse
economiche e materiali è impiegata per il
raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola.

In termini di percentuale i docenti che partecipano al
modello organizzativo oscillano tra il 25% e il 50%
sul numero totale e provengono, in egual misura,
dai licei e dall’Istituto professionale. Tenendo però
conto della complessità dell’Istituto,
all’organigramma è funzionigramma dovrebbe
contribuire una percentuale anche maggiore per
garantire l’efficace presidio delle aree presenti e di
altre da attivare. Gli obiettivi strategici prioritari, pur
risultando chiaramente esplicitati, non sono sempre
oggetto di confronto articolato e di riflessione
collegiale nella comunità scolastica. Non è attuato in
forma sistematica un monitoraggio delle attività
progettuali, di sistema e formative. È presente in
realtà la puntuale attenzione agli esiti di quanto
progettato ma occorre una maggiore
specializzazione delle figure di sistema per
analizzare e valutare gli esiti con quanto da
integrare specificamente nei curricoli. Risultano
migliorabili le modalità con cui vengono decise
alcune scelte organizzative e didattiche per le quali
sarebbe auspicabile un maggior confronto e
condivisione. Le assenze del personale non sono
sempre colmate perché sono pochi i docenti che
hanno offerto la propria disponibilità ad effettuare
ore a pagamento. Le figure di sistema stentano
talvolta ad assumere piena autonomia e
consapevolezza del ruolo delegato pur non
lesinando impegno nella relativa attuazione,
impegno che però va ancora arricchito con una
dovuta specializzazione nei compiti assegnati. Infine
va migliorata senz’altro la collaborazione del corpo
docente con le figure di sistema rispetto
all’articolazione delle attività programmate per
condividerne finalità e modalità di attuazione. Ciò
accade in parte anche per le attività di
potenziamento. L’allocazione delle risorse
economiche è stata limitata, fino ad ora, verso
“Progetti trasversali d’Istituto” e “Attività artistico -
espressive”. È senz’altro da migliorare la ricaduta
didattica dei progetti nel curricolo sia a livello
disciplinare che trasversale essendo in alcuni casi
attuata una progettualità non adeguatamente
condivisa nelle sedi collegiali. Ciò è dovuto anche
all’ancora inadeguata incidenza del contributo e
delle proposte in sede di dipartimenti di Istituto.
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

La riduzione delle disponibilità nel FIS ha portato l
scuola a redistribuire le ore alle diverse funzioni
strumentali concentrandosi nei ruoli ritenuti più
strategici. L'allocazione delle risorse finanziarie
all'interno del Programma annuale è coerente con le
scelte definite nel PTOF.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola definisce la propria missione e la visione, monitora in modo
sistematico le attività che svolge, individua ruoli di responsabilita' e
compiti per il personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguato
le risorse economiche.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito la missione e la visione e queste sono condivise nella comunità scolastica, con le
famiglie e il territorio. La scuola utilizza quasi sempre strutturate di monitoraggio delle azioni. Responsabilità
e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. La maggior parte delle spese
sono coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa. Tuttavia la spesa media per
studente va meglio mirata rispetto a quanto disponibile con i contributi volontari per elevarne l’efficacia ai
fini del successo formativo degli studenti. L’organigramma e funzionigramma sono già sufficientemente
articolati ma la piena condivisione e puntuale collaborazione tra figure di sistema e personale docente non è
sempre garantita nelle diverse attività. La contrattazione integrativa d’Istituto ha previsto in maniera
adeguata la ripartizione delle risorse sia per il personale che per i progetti anche se questi ultimi non
sempre discendono da una attenta analisi dei fabbisogni formativi e dalle esigenze effettive dell’Istituto nella
sua complessità venendo talvolta a mancare la presenza di attività trasversali utili a definire l’identità
globale della scuola.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola nei limiti delle modeste risorse interne
disponibili promuove iniziative formative per i
docenti di buona qualità e si adopera per trovare
fonti esterne La nostra scuola analizzando il
patrimonio delle risorse esistenti, individua i nuovi
bisogni e mette in atto strategie di aggiornamento
del personale, programmando un un piano di
formazione, proposto ed approvato dal Collegio dei
Docenti. Pertanto, dopo un monitoraggio effettuato
su tutto il personale, attraverso la somministrazione
di questionari specifici, si sono propsti corsi di
formazione su temi quali: a) DOCENTI: la
valutazione, i B.E.S., TIC (registro e scrutinio
elettronico, LIM e piattaforma didattica),

Le proposte governative, di evoluzione delle
istituzioni scolastiche, imporrebbero attività
formative sia continue che innovative indirizzate a
tutto il personale della scuola, purtroppo, quello che
si è evidenziato sino ad oggi e si continua ad
evidenziare è proprio la scarsità delle risorse
economiche e finanziarie. Purtroppo, anche se si
rileva una parziale apertura alla formazione verso il
nuovo tra il personale, tale poca apertura è anche
frenata sia dalla carenza di fondi per attivazioni di
corsi interni, sia per la realtà evidente che tali corsi
vanno organizzati esternamente. Per cui sarebbe
necessario perfezionare la ricaduta, economica,
delle iniziative di formazione che non sempre
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

competenze di cittadinanza, curricolo, progettazione
e valutazione; bullismo e cyber-bullismo, utilizzo di
nuove tecnologie didattiche, sicurezza sui luoghi di
lavoro; 2) ATA sicurezza sui luoghi di lavoro, nuove
tecnoplogie informatiche, TIC che tutte insieme,
come previsto nelle Nuove Indicazioni Nazionali,
rispondono ai bisogni formativi del personale. La
scuola ha scelto di concentrarsi e promuovere
attività di formazione coerenti con gli obiettivi del
RAV, rivolte alla totalità del personale. La qualità
delle iniziative di formazione promosse dalla scuola
è buona e si ritiene che la ricaduta sarà abbastanza
positiva a livello di innovazione didattica e
disponibilità alla sperimentazione.

vengono finalizzate alla rielaborazione per una
didattica innovativa. Per cui occorre individuare dei
metodi sistematici per verificare la ricaduta delle
azioni formative. FORMAZIONE INTERNA

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola valorizza le risorse professionali, promuove percorsi formativi
di qualita' e incentiva la collaborazione tra pari.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola realizza iniziative formative che rispondono ai bisogni formativi del personale, collegandosi agli
enti preposti, sia per la formazione didattica, che per quella sulla sicurezza. Le modalita' adottate dalla
scuola per valorizzare il personale sono trasparenti e coordinate Gli incarichi sono assegnati sulla base
delle richeste dei docenti esaminando prima da curriculo personale le competenze possedute. Nella scuola
sono organizzati gruppi di lavoro composti da docenti, ai quali è affidata sia la produzione di materiali, che il
calcolo degli esiti ottenuti. Quasi tutti i docenti collaborano in team didattico per i percorsi disciplinari, e sono
di supporto tra di loro

Punti di forza Punti di debolezza

L’Istituto prende parte a diversi accordi di rete (di cui
uno centrato su legalità e cittadinanza attiva è
capofila) con altre scuole, università, enti di
formazione accreditati e ASL per migliorare pratiche
didattiche ed educative su svariate tematiche quali
“Progetti o iniziative riguardanti il curricolo e le
discipline”, “Progetti o iniziative di orientamento”,
“Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con
disabilità e disturbi specifici di apprendimento”,
“Realizzazione di eventi e manifestazioni progetti o
iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di
interesse territoriale” e “Progetti o iniziative di
contrasto al bullismo e al cyberbullismo”. In

Nonostante l’apertura della scuola alle famiglie
attraverso varie modalità (vedi punti di forza), la
percentuale di genitori votanti effettivi sul totale degli
aventi diritto alle elezioni del Consiglio di Istituto è
pari al 4,6%. Non altissima anche la percentuale di
alunni che hanno versato il contributo volontario,
pari a 42,7 euro ( 61%.) Tale % va migliorata
implementando al meglio le già previste forme di
rendicontazione sociale per rendere ancora più
efficace e ampia e coerente l’offerta formativa.
Dovrebbero ad es. essere organizzati in modo
sistematico degli incontri in presenza con i genitori
per raccogliere proposte ed osservazioni in modo
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particolare sono state svolte varie attività quali
“Progetti o iniziative riguardanti il curricolo e le
discipline”, “Attività di formazione e aggiornamento
del personale” e “Progetti o iniziative di contrasto al
bullismo e al cyberbullismo”. La collaborazione con
soggetti esterni ha positive ricadute sull’offerta
formativa L’Istituto cerca in tutti i modi di coinvolgere
i genitori attraverso varie modalità quali “Incontri
collettivi scuola famiglia”, “Comunicazioni attraverso
il registro elettronico”, “Comunicazioni attraverso
strumenti on line”, “Eventi e manifestazioni”. I
genitori ricevono via email circolari e comunicazioni
relative anche all'offerta formativa e all'alternanza
scuola lavoro. Tali iniziative vengono comunicate
ovviamente anche attraverso il sito Web che
permette ai genitori di interagire con la scuola
attraverso sistemi di messaggistica istantanea. La
scuola utilizza strumenti on line per la
comunicazione di assenze e voti (registro
elettronico). Attraverso un questionario online
(elaborato con Google Form) ai genitori sono state
richieste proposte e osservazioni per migliorare le
attività educative e didattiche. La partecipazione è
stata sufficiemntemente ampia (circa 100 famiglie).
Alcuni genitori fungono da tramite per stabilire
rapporti per l'alternanza scuola lavoro. Il D.S. e gli
organi collegiali hanno promosso quest’anno nella
stesura del nuovo Regolamento di istituto e del
nuovo Patto di Corresponsabilità Educativa la
partecipazione delle diverse componenti perché le
modalità organizzative e gestionali della scuola
volte a garantire la realizzazione del POF fossero
pienamente condivise secondo criteri di trasparenza
e coerenza.

diretto. Gli accordi promuovono azioni non sempre
sistematiche; la collaborazione con gli Enti e le
Associazioni risulta, pertanto, non sempre efficace
ai fini formativi e per l'inserimento nel mondo del
lavoro. Risulta perciò ancora inadeguata la
collaborazione e i collegamenti con soggetti privati e
pubblici per l’inserimento nel mondo del lavoro;
vanno potenziate le relazioni programmatiche e
progettuali con gli enti pubblici e gli altri portatori di
interessi presenti nel territorio. Le aziende del
territorio maggiormente connesse con gli indirizzi
dell’Istituto, quali quelle di moda, grafica o del
settore agricolo non hanno ancora adeguata
percezione del ruolo della scuola nella formazione
degli studenti e delle sinergie da attivare. La scuola
partecipa in effetti a eventi e gare anche con risultati
molto positivi ma per quanto detto deve innescare
opportunità formative e forme costruttive di
collaborazione da integrare nel curricolo. La
partecipazione alle reti di scuole, va allargata e
approfondita diversificando anche la tipologia degli
stakeholders. Il coinvolgimento delle famiglie - come
emerge in parte anche dal questionario interno di
autovalutazione - nella definizione dell’offerta
formativa non può ancora ritenersi del tutto efficace
nonostante i reiterati sforzi da parte della scuola.
Per ciò che concerne la funzione di coordinamento
delle politiche territoriali di formazione, la scuola non
ha sviluppato una politica mirata specificamente in
questa direzione. Occorre sottolineare, in ogni caso,
che sarebbero richieste a tale scopo risorse
professionali da impegnare espressamente per
questo obiettivo, che al momento non sono
disponibili. Non ci sono gruppi di lavoro composti da
insegnanti erappresentanti del territorio (ad
eccezione dei GLHO/GLI). Raramente i docenti
hanno partecipato in passato a gruppi di lavoro con
rappresentanti del territorio.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche
formative territoriali e coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta
formativa e nella vita scolastica.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le
collaborazioni attivate sono integrate in modo adeguato con l'offerta
formativa. La scuola è coinvolta in momenti di confronto con i soggetti
presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative. Si
realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con i
genitori sull'offerta formativa. Le modalita' di coinvolgimento dei genitori
sono adeguate.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola partecipa a reti e/o ha collaborazioni con soggetti esterni, anche se alcune di queste
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collaborazioni devono essere maggiormente integrate nella vita della scuola. L’Istituto cerca così di
caratterizzarsi come punto di riferimento nel territorio per la promozione delle politiche formative anche se le
collaborazioni attivate vanno meglio integrate con l'offerta formativa. Come accennato, nell’ambito della
cittadinanza attiva e del contrasto ad illegalità e bullismo, sono state sviluppate atttività trasversali e di rete
molto significative. E’ stato altresì attivata la fondamentae integrazione con le reti nazionali di indirixzo sia
con gli Istituti agrai ( R.ENI.SA. e costituenda rete regionale ) che con i Lic. Artistici (Rete nazinale e
regionale con relative eventi artistici sul terrritorio coordinati dall’USR). Si realizzano iniziative rivolte ai
genitori, anche se le modalita' di coinvolgimento non sempre sono adeguate. perché gli interlocutori non
sempre partecipano attivamente alla definizione dell’offerta formativa. Particolare attenzione è rivolta alla
comunicazione esterna (sito web). La componente genitori all'interno del CdI è doverosamente valorizzata
nella definizione delle linee di indirizzo per l'offerta formativa nonché nell'attenzione verso i suggerimenti, le
idee e le segnalazioni delle criticità da gestire e da risolvere. Le famiglie, infine, vengono molto
responsabilizzate e coinvolte in occasione di uscite didattiche, stage e viaggi d’istruzione. I percorsi di
PCTO sono sufficientemente curati e integrati nel curricolo su diversi ambiti anche se la scuola deve
attivare altre opprtunità nella promozione di stage e di percorsi per l'inserimento degli studenti nel mondo
del lavoro .
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Incremento delle competenze di base linguistiche e
matematico-scientifiche nel corso del I biennio e in
funzione dell’intero percorso di apprendimento.

1. Riduzione complessiva del 20% del numero di
studenti con giudizio sospeso 2. Riduzione del
10% delle insufficienze nelle competenze di base
al secondo anno 3. Aumento del 20% di
partecipazione degli alunni con insufficienze a corsi
di recupero e potenziamento

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Elaborare, un protocollo di Istituto e rubriche con criteri, indicatori e descrittori comuni e condivisi per limitare
variabilità degli esiti fra sezioni, classi parallele e ambito disciplinare. Elaborare un curricolo condiviso
all’interno degli indirizzi e organicamente raccordato fra gli stessi per gli aspetti didattici e docimologici comuni

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare in Dipartimenti e sviluppare collegialmente una didattica inclusiva fondata su didattica per
competenze e relative UdA con percorsi individualizzati e personalizzati e attività di potenziamento, recupero
e consolidamento nonchè approfondimenti e ricerche per la valorizzazione delle eccellenze

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Integrare, armonicamente con il PECUP, competenze per ambito disciplinare e i relativi processi di
insegnamento- apprendimento con la progettazione di classe. Progettare e adottare prove comuni per classi
parallele. Favorire la sinergia tra le attività curricolari ed extracurricolari

    4. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Rendere concreta la concertazione collegiale come prospettiva condivisa dell’apprendimento organizzativo
nella comunità professionale. Promuovere la centralità nel curricolo dei Dipartimenti secondo esigenze degli
indirizzi e sviluppo delle competenze trasversali con attività di innovazione, progettazione, ricerca,
monitoraggio attività ed esiti

    5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Promuovere accordi di rete su formazione e processi di miglioramento. Attivare strategie di miglioramento
della qualità delle relazioni e dello spirito di appartenenza alla Scuola, per la valorizzazione delle risorse
economiche (oltre a quelle MIUR, PON 2014-2020, sponsorizzazioni, crowdfunding), umane e materiali sulla
progettualità laboratoriale

    6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

• Considerare l’organizzazione scolastica come una comunità di pratiche • Rafforzare le competenze psico-
pedagogiche, didattico-innovative, relazionali, progettuali, valutative, organizzative e gestionali dentro la
scuola

    7. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

• Individuazione di figure di sistema per rilevare, elaborare e socializzare dati utili al perseguimenti di priorità e
traguardi di Istituto

    8. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

• Attivare iniziative e/o favorire la partecipazione dei docenti e del personale ATA a percorsi formativi
funzionali alle le priorità espresse in sede collegiale • Promuovere un ambiente organizzativo e una leadership
diffusa per valorizzare ed accrescere la professionalità dei singoli e dei gruppi

    9. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Sviluppare attività di recupero consolidamento, approfondimento e acquisizione di competenze trasversali e

pagina 20



interdisciplinari con la progettualità dipartimentale e relativa implementazione di UdA; Pianificare, realizzare e
monitorare prove comuni per classi parallele e simulazioni di prove standardizzate a partire dalla classe III

Priorità Traguardo

Riduzione della eterogeneità degli esiti nel I
biennio per i vari indirizzi di studio con incremento
del successo scolastico e delle azioni di
orientamento nel passaggio dal I al II biennio

1. Contenimento delle differenze percentuali fra i
non ammessi nel biennio entro la soglia del 10%
tra i tre indirizzi 2. Riduzione del 20% della
dispersione complessiva (abbandoni e
trasferimenti) registrata all'inizio del triennio di
riferimento e contenimento della relativa
eterogeneità fra i tre indirizzi

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Elaborare, un protocollo di Istituto e rubriche con criteri, indicatori e descrittori comuni e condivisi per limitare
variabilità degli esiti fra sezioni, classi parallele e ambito disciplinare. Elaborare un curricolo condiviso
all’interno degli indirizzi e organicamente raccordato fra gli stessi per gli aspetti didattici e docimologici comuni

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare in Dipartimenti e sviluppare collegialmente una didattica inclusiva fondata su didattica per
competenze e relative UdA con percorsi individualizzati e personalizzati e attività di potenziamento, recupero
e consolidamento nonchè approfondimenti e ricerche per la valorizzazione delle eccellenze

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Integrare, armonicamente con il PECUP, competenze per ambito disciplinare e i relativi processi di
insegnamento- apprendimento con la progettazione di classe. Progettare e adottare prove comuni per classi
parallele. Favorire la sinergia tra le attività curricolari ed extracurricolari

    4. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Rendere concreta la concertazione collegiale come prospettiva condivisa dell’apprendimento organizzativo
nella comunità professionale. Promuovere la centralità nel curricolo dei Dipartimenti secondo esigenze degli
indirizzi e sviluppo delle competenze trasversali con attività di innovazione, progettazione, ricerca,
monitoraggio attività ed esiti

    5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

• Considerare l’organizzazione scolastica come una comunità di pratiche • Rafforzare le competenze psico-
pedagogiche, didattico-innovative, relazionali, progettuali, valutative, organizzative e gestionali dentro la
scuola

    6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

• Individuazione di figure di sistema per rilevare, elaborare e socializzare dati utili al perseguimenti di priorità e
traguardi di Istituto

    7. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Sviluppare attività di recupero consolidamento, approfondimento e acquisizione di competenze trasversali e
interdisciplinari con la progettualità dipartimentale e relativa implementazione di UdA; Pianificare, realizzare e
monitorare prove comuni per classi parallele e simulazioni di prove standardizzate a partire dalla classe III

Priorità Traguardo

Potenziamento delle competenze linguistiche e
digitali e valorizzazione delle eccellenze

1. Elevare del 10% le certificazioni linguistiche e
del 20% le certificazioni informatiche conseguibili
con la scuola. 2. Incrementare del 10% la media
degli studenti partecipanti a concorsi ed eventi di
eccellenza

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
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    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare in Dipartimenti e sviluppare collegialmente una didattica inclusiva fondata su didattica per
competenze e relative UdA con percorsi individualizzati e personalizzati e attività di potenziamento, recupero
e consolidamento nonchè approfondimenti e ricerche per la valorizzazione delle eccellenze

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Integrare, armonicamente con il PECUP, competenze per ambito disciplinare e i relativi processi di
insegnamento- apprendimento con la progettazione di classe. Progettare e adottare prove comuni per classi
parallele. Favorire la sinergia tra le attività curricolari ed extracurricolari

    3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Rendere concreta la concertazione collegiale come prospettiva condivisa dell’apprendimento organizzativo
nella comunità professionale. Promuovere la centralità nel curricolo dei Dipartimenti secondo esigenze degli
indirizzi e sviluppo delle competenze trasversali con attività di innovazione, progettazione, ricerca,
monitoraggio attività ed esiti

    4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

• Considerare l’organizzazione scolastica come una comunità di pratiche • Rafforzare le competenze psico-
pedagogiche, didattico-innovative, relazionali, progettuali, valutative, organizzative e gestionali dentro la
scuola

    5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Sviluppare attività di recupero consolidamento, approfondimento e acquisizione di competenze trasversali e
interdisciplinari con la progettualità dipartimentale e relativa implementazione di UdA; Pianificare, realizzare e
monitorare prove comuni per classi parallele e simulazioni di prove standardizzate a partire dalla classe III

Priorità Traguardo

Potenziamento delle competenze trasversali degli
studenti con esiti complessivi di livello medio

Elevare del 10% la percentuale degli studenti per
classe con esiti complessivi di livello medio-alto e
alto

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Elaborare, un protocollo di Istituto e rubriche con criteri, indicatori e descrittori comuni e condivisi per limitare
variabilità degli esiti fra sezioni, classi parallele e ambito disciplinare. Elaborare un curricolo condiviso
all’interno degli indirizzi e organicamente raccordato fra gli stessi per gli aspetti didattici e docimologici comuni

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare in Dipartimenti e sviluppare collegialmente una didattica inclusiva fondata su didattica per
competenze e relative UdA con percorsi individualizzati e personalizzati e attività di potenziamento, recupero
e consolidamento nonchè approfondimenti e ricerche per la valorizzazione delle eccellenze

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Integrare, armonicamente con il PECUP, competenze per ambito disciplinare e i relativi processi di
insegnamento- apprendimento con la progettazione di classe. Progettare e adottare prove comuni per classi
parallele. Favorire la sinergia tra le attività curricolari ed extracurricolari

    4. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Rendere concreta la concertazione collegiale come prospettiva condivisa dell’apprendimento organizzativo
nella comunità professionale. Promuovere la centralità nel curricolo dei Dipartimenti secondo esigenze degli
indirizzi e sviluppo delle competenze trasversali con attività di innovazione, progettazione, ricerca,
monitoraggio attività ed esiti

    5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

• Considerare l’organizzazione scolastica come una comunità di pratiche • Rafforzare le competenze psico-
pedagogiche, didattico-innovative, relazionali, progettuali, valutative, organizzative e gestionali dentro la
scuola

    6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

• Attivare iniziative e/o favorire la partecipazione dei docenti e del personale ATA a percorsi formativi
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funzionali alle le priorità espresse in sede collegiale • Promuovere un ambiente organizzativo e una leadership
diffusa per valorizzare ed accrescere la professionalità dei singoli e dei gruppi

    7. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Sviluppare attività di recupero consolidamento, approfondimento e acquisizione di competenze trasversali e
interdisciplinari con la progettualità dipartimentale e relativa implementazione di UdA; Pianificare, realizzare e
monitorare prove comuni per classi parallele e simulazioni di prove standardizzate a partire dalla classe III

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Incremento nelle classi II dei risultati di ITA e MAT
a livelli che non si discostino significativamente dai
benchmark

Incremento medio in ciascuno dei tre indirizzi di 4
punti all'anno rispetto al livello attuale dei punteggi
generali

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Elaborare, un protocollo di Istituto e rubriche con criteri, indicatori e descrittori comuni e condivisi per limitare
variabilità degli esiti fra sezioni, classi parallele e ambito disciplinare. Elaborare un curricolo condiviso
all’interno degli indirizzi e organicamente raccordato fra gli stessi per gli aspetti didattici e docimologici comuni

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare in Dipartimenti e sviluppare collegialmente una didattica inclusiva fondata su didattica per
competenze e relative UdA con percorsi individualizzati e personalizzati e attività di potenziamento, recupero
e consolidamento nonchè approfondimenti e ricerche per la valorizzazione delle eccellenze

    3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Rendere concreta la concertazione collegiale come prospettiva condivisa dell’apprendimento organizzativo
nella comunità professionale. Promuovere la centralità nel curricolo dei Dipartimenti secondo esigenze degli
indirizzi e sviluppo delle competenze trasversali con attività di innovazione, progettazione, ricerca,
monitoraggio attività ed esiti

    4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

• Considerare l’organizzazione scolastica come una comunità di pratiche • Rafforzare le competenze psico-
pedagogiche, didattico-innovative, relazionali, progettuali, valutative, organizzative e gestionali dentro la
scuola

    5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

• Individuazione di figure di sistema per rilevare, elaborare e socializzare dati utili al perseguimenti di priorità e
traguardi di Istituto

    6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

• Attivare iniziative e/o favorire la partecipazione dei docenti e del personale ATA a percorsi formativi
funzionali alle le priorità espresse in sede collegiale • Promuovere un ambiente organizzativo e una leadership
diffusa per valorizzare ed accrescere la professionalità dei singoli e dei gruppi

Priorità Traguardo

Riduzione della variabilità tra le classi
Ridurre del 20% la variabilità registrata tra le classi
del Liceo scientifico all’inizio del triennio di
riferimento.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Elaborare, un protocollo di Istituto e rubriche con criteri, indicatori e descrittori comuni e condivisi per limitare
variabilità degli esiti fra sezioni, classi parallele e ambito disciplinare. Elaborare un curricolo condiviso
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all’interno degli indirizzi e organicamente raccordato fra gli stessi per gli aspetti didattici e docimologici comuni

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare in Dipartimenti e sviluppare collegialmente una didattica inclusiva fondata su didattica per
competenze e relative UdA con percorsi individualizzati e personalizzati e attività di potenziamento, recupero
e consolidamento nonchè approfondimenti e ricerche per la valorizzazione delle eccellenze

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Integrare, armonicamente con il PECUP, competenze per ambito disciplinare e i relativi processi di
insegnamento- apprendimento con la progettazione di classe. Progettare e adottare prove comuni per classi
parallele. Favorire la sinergia tra le attività curricolari ed extracurricolari

    4. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Rendere concreta la concertazione collegiale come prospettiva condivisa dell’apprendimento organizzativo
nella comunità professionale. Promuovere la centralità nel curricolo dei Dipartimenti secondo esigenze degli
indirizzi e sviluppo delle competenze trasversali con attività di innovazione, progettazione, ricerca,
monitoraggio attività ed esiti

    5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Promuovere accordi di rete su formazione e processi di miglioramento. Attivare strategie di miglioramento
della qualità delle relazioni e dello spirito di appartenenza alla Scuola, per la valorizzazione delle risorse
economiche (oltre a quelle MIUR, PON 2014-2020, sponsorizzazioni, crowdfunding), umane e materiali sulla
progettualità laboratoriale

    6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

• Considerare l’organizzazione scolastica come una comunità di pratiche • Rafforzare le competenze psico-
pedagogiche, didattico-innovative, relazionali, progettuali, valutative, organizzative e gestionali dentro la
scuola

    7. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Sviluppare attività di recupero consolidamento, approfondimento e acquisizione di competenze trasversali e
interdisciplinari con la progettualità dipartimentale e relativa implementazione di UdA; Pianificare, realizzare e
monitorare prove comuni per classi parallele e simulazioni di prove standardizzate a partire dalla classe III

Priorità Traguardo

Riduzione della quota di studenti collocati per ITA e
MAT nei livelli bassi della distribuzione tra i livelli di
apprendimento

% studenti livello 1: max 25% % studenti livello 2:
max 25% % studenti livello 3: min 25%

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Elaborare, un protocollo di Istituto e rubriche con criteri, indicatori e descrittori comuni e condivisi per limitare
variabilità degli esiti fra sezioni, classi parallele e ambito disciplinare. Elaborare un curricolo condiviso
all’interno degli indirizzi e organicamente raccordato fra gli stessi per gli aspetti didattici e docimologici comuni

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare in Dipartimenti e sviluppare collegialmente una didattica inclusiva fondata su didattica per
competenze e relative UdA con percorsi individualizzati e personalizzati e attività di potenziamento, recupero
e consolidamento nonchè approfondimenti e ricerche per la valorizzazione delle eccellenze

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Integrare, armonicamente con il PECUP, competenze per ambito disciplinare e i relativi processi di
insegnamento- apprendimento con la progettazione di classe. Progettare e adottare prove comuni per classi
parallele. Favorire la sinergia tra le attività curricolari ed extracurricolari

    4. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Rendere concreta la concertazione collegiale come prospettiva condivisa dell’apprendimento organizzativo
nella comunità professionale. Promuovere la centralità nel curricolo dei Dipartimenti secondo esigenze degli
indirizzi e sviluppo delle competenze trasversali con attività di innovazione, progettazione, ricerca,
monitoraggio attività ed esiti
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    5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Promuovere accordi di rete su formazione e processi di miglioramento. Attivare strategie di miglioramento
della qualità delle relazioni e dello spirito di appartenenza alla Scuola, per la valorizzazione delle risorse
economiche (oltre a quelle MIUR, PON 2014-2020, sponsorizzazioni, crowdfunding), umane e materiali sulla
progettualità laboratoriale

    6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

• Considerare l’organizzazione scolastica come una comunità di pratiche • Rafforzare le competenze psico-
pedagogiche, didattico-innovative, relazionali, progettuali, valutative, organizzative e gestionali dentro la
scuola

    7. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Sviluppare attività di recupero consolidamento, approfondimento e acquisizione di competenze trasversali e
interdisciplinari con la progettualità dipartimentale e relativa implementazione di UdA; Pianificare, realizzare e
monitorare prove comuni per classi parallele e simulazioni di prove standardizzate a partire dalla classe III

Priorità Traguardo

Preparazione mirata al nuovo assetto delle prove
per gli studenti del quinto anno con protocollo di
prove simulate in italiano, matematica e inglese.

Conseguire punteggi medi in linea con i benchmark
regionali e con le scuole con uguale background
socio-economico.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare in Dipartimenti e sviluppare collegialmente una didattica inclusiva fondata su didattica per
competenze e relative UdA con percorsi individualizzati e personalizzati e attività di potenziamento, recupero
e consolidamento nonchè approfondimenti e ricerche per la valorizzazione delle eccellenze

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Integrare, armonicamente con il PECUP, competenze per ambito disciplinare e i relativi processi di
insegnamento- apprendimento con la progettazione di classe. Progettare e adottare prove comuni per classi
parallele. Favorire la sinergia tra le attività curricolari ed extracurricolari

    3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Rendere concreta la concertazione collegiale come prospettiva condivisa dell’apprendimento organizzativo
nella comunità professionale. Promuovere la centralità nel curricolo dei Dipartimenti secondo esigenze degli
indirizzi e sviluppo delle competenze trasversali con attività di innovazione, progettazione, ricerca,
monitoraggio attività ed esiti

    4. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Promuovere accordi di rete su formazione e processi di miglioramento. Attivare strategie di miglioramento
della qualità delle relazioni e dello spirito di appartenenza alla Scuola, per la valorizzazione delle risorse
economiche (oltre a quelle MIUR, PON 2014-2020, sponsorizzazioni, crowdfunding), umane e materiali sulla
progettualità laboratoriale

    5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

• Considerare l’organizzazione scolastica come una comunità di pratiche • Rafforzare le competenze psico-
pedagogiche, didattico-innovative, relazionali, progettuali, valutative, organizzative e gestionali dentro la
scuola

    6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

• Individuazione di figure di sistema per rilevare, elaborare e socializzare dati utili al perseguimenti di priorità e
traguardi di Istituto

    7. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

• Attivare iniziative e/o favorire la partecipazione dei docenti e del personale ATA a percorsi formativi
funzionali alle le priorità espresse in sede collegiale • Promuovere un ambiente organizzativo e una leadership
diffusa per valorizzare ed accrescere la professionalità dei singoli e dei gruppi

    8. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Sviluppare attività di recupero consolidamento, approfondimento e acquisizione di competenze trasversali e
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interdisciplinari con la progettualità dipartimentale e relativa implementazione di UdA; Pianificare, realizzare e
monitorare prove comuni per classi parallele e simulazioni di prove standardizzate a partire dalla classe III

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

È prioritario compiere azioni di miglioramento con nuove metodologie di apprendimento e l’uso di
strumenti multimediali, nonché azioni di formazione di tutto il personale. Progettare percorsi innovativi e
stimolanti aumenta la motivazione degli studenti e riduce l’insuccesso scolastico . Istituire archivi di
buone pratiche per supporto al lavoro dei docenti, miglioramento della formazione e dei canali di
comunicazione. Le attività di educazione al rispetto delle regole e delle diversità favoriscono
l’acquisizione delle competenze di cittadinanza. Creare una maggiore omogeneità di pratiche didattiche
e di valutazione nei diversi corsi e discipline anche con prove parallele per un monitoraggio del processo
didattico e delle competenze di base e trasversali. I Dipartimenti disciplinari dovranno avere maggior
risalto nella strutturazione della progettazione educativa e didattica. Attuare strategie condivise per
innalzare il livello delle prove nazionali standardizzate. Lavorare per classi parallele tramite l'utilizzo di
prove comuni idonee per orientare la didattica di ciascun docente. Per la complessità di tre diversi
indirizzi nella scuola i quali mostrano specificità e risultati scolastici nettamente differenti: potenziare
durante tutto l'a.s. le simulazioni invalsi (cartacea e on-line); adottare classi aperte e condivisione
didattica - organizzativa per classi parallele e in verticale; rafforzare interventi di orientamento,
consolidamento e potenziamento
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